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Il Comune di Ugento ha deciso di intraprendere un percorso di digitalizzazione e modernizzazione 
per aumentare l’efficienza degli uffici comunali ed erogare servizi online a cittadini, professionisti e 

imprese. In collaborazione con l’azienda GLOBO srl, è stato quindi attivato uno sportello telematico 
comunale che permette di inoltrare e consultare le istanze delle attività produttive e dell’edilizia 
produttiva, compilare moduli ed effettuare pagamenti, comodamente da casa o dal proprio 
ufficio. Gli utenti infatti possono accedere allo sportello telematico con la propria Carta Nazionale 
dei Servizi e le istanze sono inviate tramite posta elettronica certificata.  
Il progetto intende semplificare e snellire le relazioni tra cittadini, professionisti, imprese e pubblica 

amministrazione, operando sul tema della dematerializzazione e della digitalizzazione dei 
procedimenti tecnici e amministrativi.   
La piattaforma garantisce i diritti dei cittadini e delle imprese declinati dal Decreto Legislativo 
07/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”: sono questi i pilastri su cui si fonda una 
pubblica amministrazione moderna, digitale e sburocratizzata. 

 
Programma 

Moderatore ………………………………. 

09:30 – 10:00 | Registrazione dei partecipanti 

10:00 – 10:20 | Saluto di benvenuto 

• Massimo Lecci, Sindaco del Comune di Ugento 

• Daniela Anna Specolizzi, Assessore SUAP alle attività produttive del Comune di Ugento 

10:20 – 10:40 | Introduzione ai lavori, sportelli telematici, un’opportunità per la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione 

• Marco Deligios, Presidente GLOBO srl 

10:40 – 12:00 | Lo sportello telematico comunale, infrastruttura a supporto della gestione del 
territorio 

• Stefano Pabellini, Tecnico area ingegneria del territorio GLOBO srl 

12:00 – 12:30 | Dibattito e conclusione lavori 

Sono invitati a partecipare i Presidenti degli Ordini professionali provinciali o loro delegati 

12:30 – 14:00 | Rilascio attestati di partecipazione 

12:30 – 14:00 | Aperitivo offerto da GLOBO srl 

Per iscriversi all'evento è necessario compilare il modulo presente sul sito www.globogis.it entro 

mercoledì 22 ottobre. 


